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 “Dove sei?” Questa domanda rivolta 
all'uomo, rivolta ad Adamo, continua ad 
essere ascoltata come parola rivolta oggi a 
ciascuno, e credo sia importante proprio in 
questo avvio di quaresima sentirsene 
destinatari. Appunto un interrogativo con cui 
Dio ci dice: “Dove sei?”, e  non è certo un 
'dove' geografico quello che ci chiede, ma il 
'dove' come cammino, come cammino 
umano, come cammino di creatura difronte al 
Creatore, come cammino di credente che ha 
incontrato l'evangelo del Signore. Dove sono, 
Signore? Questa domanda è preziosa tenerla 
aperta, certo, domanda che dopo impegna, 
perché non puoi dare risposte superficiali, 
allora sarebbe meglio tacere. Ma se le 
abbozziamo le risposte con semplicità di 
cuore, vuol dire che lo sguardo si da 
penetrante sulla nostra vita, su come 
procediamo. E anche verso la parte finale di 
questa pagina che ci è notissima e insieme 
drammatica, mi piace raccogliere uno spunto 
che può diventare dialogo, vi appare l'urgenza 
di una nudità di nascondere: “Si accorsero di 
essere nudi” e mi chiedo dentro il clima 
spirituale di questi giorni se la Chiesa del 
Signore non vada piuttosto di chi non 
domanda che la nudità venga nascosta, ma 
che venga riscattata, che venga purificata e 
salvata. E questo ti rimette in cammino, ti fa 

sentire l'urgenza di passi veri, di conversione autentica del cuore. Due parole semplici che raccogliamo da questo 
testo denso di Genesi, ma oggi come possono essere preziose per la nostra preghiera e per uno sguardo sul 
cammino che abbiamo intrapreso verso la pasqua del Signore. Del resto, proprio poco fa il testo dei Proverbi ci 
diceva che, se il cuore si orienta davvero in questa direzione cercando la sapienza autentica che viene dal Signore, 
la luce la trovi, e le risposte più vere affiorano e senti che dopo sono grazia, illuminante e vera. Ti cerchiamo, 
Signore, perché sei tu la luce, e cerchiamo la forza della tua parola, Signore, con essa osiamo tentare risposte agli 
interrogativi che ci affidi. E da questo breve brano dal discorso della montagna, oggi dominanti queste due 
immagini con cui Gesù connota il discepolo, sale della terra e luce del mondo. Notiamo che l'espressione del 
Maestro non è un augurio: siate sale della terra e luce del mondo, ma siete, vi è  già fatto questo dono, ma allora 
la vita esprima il sapore, faccia davvero trasparire il gusto del vangelo come il sale che trasforma un cibo che 
altrimenti rimarrebbe insipido e insignificante. Oppure come una luce che consente di vedere, altrimenti 
rimarremmo nel buio. Siete sale, siete luce. È una parola forte detta alla Chiesa di oggi, detta ai nostri cammini di 
comunità e non la vogliamo evitare questa parola, Signore, la raccogliamo come segno di una attesa che è tua, nei 
nostri confronti.  
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GENESI 
 
Lettura del libro della Genesi 3, 9-21 

 
In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei 
nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La 
donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla 
donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: / «Poiché hai fatto questo, / maledetto tu fra tutto il bestiame / e 
fra tutti gli animali selvatici! / Sul tuo ventre camminerai / e polvere mangerai / per tutti i giorni della tua 
vita. / Io porrò inimicizia fra te e la donna, / fra la tua stirpe e la sua stirpe: / questa ti schiaccerà la testa / 
e tu le insidierai il calcagno». / Alla donna disse: / «Moltiplicherò i tuoi dolori / e le tue gravidanze, / con 
dolore partorirai figli. / Verso tuo marito sarà il tuo istinto, / ed egli ti dominerà». / All’uomo disse: 
«Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato: “Non 
devi mangiarne”, / maledetto il suolo per causa tua! / Con dolore ne trarrai il cibo / per tutti i giorni della 
tua vita. / Spine e cardi produrrà per te / e mangerai l’erba dei campi. / Con il sudore del tuo volto 
mangerai il pane, / finché non ritornerai alla terra, / perché da essa sei stato tratto: / polvere tu sei e in 
polvere ritornerai!». / L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. / Il 
Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.    
 
 
SALMO 
Sal 118 (119), 1-8 
  

 
    ® Beato chi è fedele alla legge del Signore. 

 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. ® 

 
Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. ® 

 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò allora vergognarmi, 
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. ® 

 
Ti loderò con cuore sincero, 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. ® 
 
 
PROVERBI 
 
Lettura del libro dei Proverbi 2, 1-10 

 
Figlio mio, / se tu accoglierai le mie parole / e custodirai in te i miei precetti, / tendendo il tuo orecchio 
alla sapienza, / inclinando il tuo cuore alla prudenza, / se appunto invocherai l’intelligenza / e rivolgerai la 
tua voce alla prudenza, / se la ricercherai come l’argento / e per averla scaverai come per i tesori, / allora 
comprenderai il timore del Signore / e troverai la conoscenza di Dio, / perché il Signore dà la sapienza, / 
dalla sua bocca escono scienza e prudenza. / Egli riserva ai giusti il successo, / è scudo a coloro che 
agiscono con rettitudine, / vegliando sui sentieri della giustizia / e proteggendo le vie dei suoi fedeli. / 
Allora comprenderai l’equità e la giustizia, / la rettitudine e tutte le vie del bene, / perché la sapienza 
entrerà nel tuo cuore / e la scienza delizierà il tuo animo.   
 
 
 
VANGELO 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 13-16 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli». 

 


